COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
Deliberazione n. 92 del 23/11/2018
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.
L’anno duemiladiciotto addì ventitre del mese di novembre alle ore 12:00 nella Casa
Comunale, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale
e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale, che
nelle persone seguenti risultano presenti alla trattazione della proposta di deliberazione in
oggetto:
MURATORI EMILIA
GALLI GIOVANNI
RONDELLI MAURO
DANI ELIO
ZANANTONI RITA
Presenti n. 5

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assenti n. 0

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE MARTINI MARGHERITA che provvede alla
redazione del presente verbale.
Presiede la seduta, nella sua qualità di SINDACO, il Sig. MURATORI EMILIA che dichiara
aperta la trattazione dell'oggetto sopra indicato.
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Deliberazione n. 92 del 23/11/2018

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.
LA GIUNTA COMUNALE
VISTI:
-

il Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ed il
relativo Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 12 in data 07/03/1995 e successive modificazioni ed integrazioni;

-

il Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che disciplina l’applicazione della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il relativo Regolamento
comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 in data
23/12/1999 e successive modificazioni ed integrazioni ;

VISTO l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 il quale ha abrogato l'articolo 11
del D.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la
vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità, del diritto sulle pubbliche affissioni e della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
VISTO l’art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall’art.
10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede:
“In deroga a quanto all’art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe
dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono
deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1°
gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione,
si intendono prorogate di anno in anno;
RICHIAMATI:
-

l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art.
27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine
per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota
dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28
settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data
fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

-

l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria
2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai
tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione
del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente
all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º
gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto
termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-

l'articolo 174 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per
l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;

RICHIAMATO il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) con il quale
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sono state modificate le tariffe d’imposta per l’effettuazione della pubblicità ordinaria per
metro quadrato e per anno solare, di cui all’art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
VISTO l’art. 11, comma 10, della legge n. 449/1997, successivamente abrogato a
decorrere dal 26 giugno 2012 ad opera dell’articolo 23, comma 7, del decreto legge n.
83/2012 (convertito in legge n. 134/2012), il quale prevedeva che i comuni potessero
aumentare le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni:
- fino ad un massimo del 20%, a decorrere dal 1° gennaio 1998;
-

fino ad un massimo del 50%, per le sole superfici superiori al metro quadrato, a
decorrere dal1° gennaio 2000;

ATTESO che questo Comune, con la deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del
26.02.2014, ha disposto di non applicare alcun aumento sino alla completa attuazione del
federalismo fiscale;
VISTO l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, il quale fa salvi gli incrementi
delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11,
comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 14.11.2017, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state approvate le tariffe in vigore dal 1° gennaio 2018;
DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 15
novembre 1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre
2016 (penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati
dall'Istituto Nazionale di Statistica), è di n. 5108 abitanti, per cui il nostro Comune rimane
collocato nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta
Comunale per il periodo 2019/2021;
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente
illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
ANALIZZATO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e verificata
l’opportunità, nell’ambito delle politiche di bilancio di confermare le tariffe dell'imposta di
pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni in vigore nell’anno 2018;
VISTO il prospetto di determinazione delle tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità
e del diritto sulle pubbliche affissioni per l’anno 2019 che si allega al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VALUTATO in € 30.000,00 il gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità e in €
5.000,00 il gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni, derivante dall’applicazione delle tariffe
così come sopra confermate;
VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11, in data 07/03/1995, esecutiva ai
sensi di legge, con la quale è stato suddiviso il territorio comunale in n. 2 categorie, ai
sensi dell’art. 42, comma 3, del D.Lgs. n. 507/1993;
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 91 in data 14.11.2017, esecutiva
ai sensi di legge, con la quale sono state confermate per l’anno 2018, le tariffe vigenti per
l’applicazione della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
DATO ATTO che, ai fini della classificazione di cui all'art. 43 del D.Lgs. 15 novembre
1993, n. 507, la popolazione residente di questo comune, riferita al 31 dicembre 2016
(penultimo anno precedente a quello in corso quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto
Nazionale di Statistica), è di n. 5108 abitanti, per cui il nostro Comune rimane collocato
nella V classe (comuni fino a 10.000 abitanti);
VISTO lo schema di bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta
Comunale per il periodo 2019/2021;
ESEGUITO integrale richiamo alla programmazione dell'ente, come analiticamente
illustrata nel Documento Unico di Programmazione 2019/2021;
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ANALIZZATO lo schema di bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e verificata
l’opportunità, nell’ambito delle politiche di bilancio di confermare le tariffe per l'applicazione
della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche in vigore nell’anno 2018;
VISTI i prospetti di determinazione delle tariffe della tassa occupazione spazi ed aree
pubbliche che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
VALUTATO in € 33.000,00 il gettito della tassa derivante dall’applicazione delle tariffe
così come sopra confermate;
RITENUTO di provvedere in merito;
RICHIAMATO infine l’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita: “A decorrere dall’anno
d’imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate
tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell’economia e delle finanze,
Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all’articolo 52, comma 2, del decreto
legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del
termine previsto per l’approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle
predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da
parte del Ministero dell’interno, con il blocco, sino all’adempimento dell’obbligo dell’invio,
delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, di natura non
regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni
di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell’economia e delle finanze
pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale
comunicazione sostituisce l’avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall’articolo 52, comma 2,
terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.”
VISTA la nota del Ministero dell’economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile
2012, con la quale è stata resa nota l’attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della
nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di
approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 42, comma 1, lettera f);
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO il regolamento di contabilità, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 2 in data 06.02.1998, e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici,
Patrimonio e Demanio Ing. Enrico Campioni in ordine alla regolarità tecnica e dal
Responsabile del Settore Economico Finanziario Rag. Patrizia Zanni in ordine alla
regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 , comma 1 del D.Lgs 18 agosto 2000, n.
267;
CON VOTI unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di determinare per l’anno 2019, le tariffe dell’imposta comunale sulla pubblicità e del
diritto sulle pubbliche affissioni così come indicate nel prospetto allegato a), il quale
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di stimare in € 30.000,00 il gettito dell’imposta comunale sulla pubblicità e in € 5.000,00
il gettito dei diritti sulle pubbliche affissioni, derivante dall’applicazione delle tariffe
come sopra determinate;
3. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia,
le tariffe per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per
l’anno 2019 così come indicate nel prospetto allegato b), il quale costituisce parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stimare in € 33.000,00 il gettito della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche,
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derivante dall’applicazione delle tariffe come sopra determinate;
5. di inviare la presente deliberazione, entro 30 giorni dalla adozione, al Ministero delle
finanze ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 35 e 57 del D.Lgs. n. 507/1993;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell’economia e
delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30
giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di
approvazione del bilancio, ai sensi dell’articolo 13, comma 15, del decreto legge 6
dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile
2012.
INDI
Stante l'urgenza di provvedere, per i motivi esposti in narrativa, con voti
favorevoli, resi nei modi e forme di legge,

unanimi

DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134,
4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
MURATORI EMILIA
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IL SEGRETARIO COMUNALE
MARTINI MARGHERITA

Allegato a)

A- Pubblicità
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA’
DIRITTIPUBBLICHE AFFISSIONI (D.L.gs.
507/93- L. 488/99 DPCM 2001)

2018

2019

1 mese o frazione

1,36

1,36

2 mesi o frazione

2,73

2,73

3 mesi o frazione

4,09

4,09

1 anno

13,63

13,63

1.Ordinaria - €/mq per anno
ordinaria categoria normale

luminosa categoria normale
1 mese o frazione

2,73

2,73

2 mesi o frazione

5,45

5,45

3 mesi i frazione

8,18

8,18

1 anno

27,27

27,27

89,24

89,24

per superfici tra mq.5,5 e 8,5 tariffe (base) maggiorate del 50%
per superfici super. a 8,5 tariffe (base) maggiorate del 100%
2.Automezzi pubblicitari
autoveicoli con portata superiore a 30 q.li
rimorchi con portata superiore a 30 q.li

89,24

89,24

autoveicoli con portata inferiore a 30 q.li

59,50

59,50

rimorchi con portata inferiore a 30 q.li

59,50

59,50

motoveicoli e veicoli non compresi nelle prec. Cat.

29,75

29,75

3,97

3,97

3.Pannelli luminosi -€/mq
catogoria normale
1 mese o frazione
2 mesi o frazione

7,93

7,93

3 mesi o frazione

11,90

11,90

1 anno

39,66

39,66

2,48

2,48

fino a 15 gg

13,63

13,63

fino a 30gg

27,27

27,27

fino a 45 gg

40,90

40,90

fino a 60 gg

54,54

54,54

5.Pubblicità con aeromobili (scritte, striscioni, lancio, di
manifestini ecc - €/gg

59,50

59,50

6.Palloni frenanti e simili - €/gg

29,75

29,75

7. Distribuzione di materiale pubblicitario tramite veicoli e
pubblicità tramite persone circolanti con cartelli - €/gg per
persona

2,48

2,48

7,44

7,44

primi 10 gg

1,24

1,24

periodo successivo di 5 gg o frazione

0,37

0,37

fino a 10gg

1,24

1,24

fino a 15gg

1,61

1,61

fino a 20gg

1,98

1,98

fino a 25 gg

2,36

2,36

fino a 30 gg

2,73

2,73

25,82

25,82

4.Proiezioni luoghi pubblici / aperti al pubblico -€/gg
categoria normale
5.Striscioni o mezzi similari (strade piazze) -€/mq
categoria normale

8.Pubblicità sonora
tariffa giornaliera per ciascun punto di pubblicità
9.Pubblicità su foglio di cm. 70x100 o frazioni

tariffa categoria normale

10.Diritti di urgenza

1
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Allegato b)

2018

2019

1° CATEGORIA - €/mq per anno

17,56

17,56

2° CATEGORIA - €/mq per anno

8,78

8,78

129,11

129,11

103,29

103,29

20,66

20,66

10,33

10,33

TASSA OCCUPAZIONE

TOSAP PERMANENTE

SPAZI ED AREE

a) occupazione di qualsiasi natura di suolo

PUBBLICHE

pubblico, di spazi soprastanti e sottostanti il
suolo stesso

TOSAP PERMANENTE tipologie specifiche
b) occupaz. Sottosuolo e soprasuolo stradale
con condutture, cavi, impianti in genere per le
reti di erogazione pubblica - tariffa in base alla
lunghezza delle strade €/Km. per anno
c) occupaz. Con seggiovie o funivie - tariffa fino ad
un massimo di Km. 5 - €/Km. per anno
Per ogni Km o frazione superiore a km 5 una
maggiorazione di €/Km. per anno
d) occupazioni di suolo o soprasuolo con
apparecchi automatici per la distribuzione di
tabacchi - €/apparecchio per anno:
Centro abitato
Zona limitrofa

7,75

7,75

Sobborghi e zone periferiche

5,16

5,16

Centro abitato

30,99

30,99

e) occupazioni di suolo o sottosuolo con colonnine
montanti di distributori dei carburanti, dell'acqua
e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi
sotterranei - €/distributore per anno

Zona limitrofa

25,82

25,82

Sobborghi e zone periferiche

15,49

15,49

Frazioni

5,16

5,16

1° CATEGORIA - €/mq

1,03

1,03

2° CATEGORIA - €/mq

0,53

0,53

fino ad 1Km. lineare

10,33

10,33

oltre un 1Km. lineare

15,49

15,49

TOSAP TEMPORANEA
f) occupazioni temporanee di suolo pubblico e di
spazi sottostanti e soprastanti il suolo medesimo
Tariffa base giornaliera

Tariffa in fase orarie
DALLE 07.00 ALLE 14.00
DALLE 14.00 ALLE 19.00
OLTRE LEORE 19.00
1 sola fascia oraria riduzione tariffa giornal. 50%
2 fasce orarie riduzione tariffa giornal. 30%
oltre le 2 fasce orarie tariffa giornaliera intera
o) occupazioni temporanee sottosuolo e
soprasuolo stradale di cui all'art. 47 del
D.Lgs. 507/93 di durata non superiore a 30 gg

1
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2018 / 484
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 22/11/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******
Proposta N. 2018 / 484
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

PARERE TECNICO CONCOMITANTE
Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Marano sul Panaro, 23/11/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
CAMPIONI ENRICO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Proposta N. 2018 / 484
UNITA' PROPONENTE Bilancio e contabilita'
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE
PUBBLICHE AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE
PUBBLICHE. APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE
Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Settore Economico Finanziario, ai sensi
dell’art. 49, comma 1 e dell’art. 147-bis, comma 1, D.Lgs 267/2000, esprime sulla proposta
di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Marano sul Panaro, 23/11/2018

IL RESPONSABILE DI SETTORE
ZANNI PATRIZIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 23/11/2018
Bilancio e contabilita'

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019..
Ai sensi per gli effetti di cui all'art. 124 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267 copia della presente
deliberazione viene pubblicata, mediante affissione all'Albo Pretorio, per 15 giorni
consecutivi dal 05/12/2018.

Marano sul Panaro, 05/12/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Esecutività
Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 23/11/2018
Bilancio e contabilita'

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019..
Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio
della pubblicazione all’Albo Pretorio on-line di questo Comune.

Marano sul Panaro, 17/12/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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COMUNE DI MARANO SUL PANARO
Provincia di Modena
******

Certificato di Avvenuta Pubblicazione
Deliberazione di Giunta Comunale N. 92 del 23/11/2018

Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', DIRITTO SULLE PUBBLICHE
AFFISSIONI E TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.
APPROVAZIONE TARIFFE PER L'ANNO 2019..
Si dichiara l’avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all’Albo Pretorio
on-line di questo Comune a partire dal 05/12/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi
dell’art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 e la contestuale comunicazione ai capigruppo
consiliari ai sensi dell’art. 125 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Marano sul Panaro, 24/12/2018

L’INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
MARTINI MARGHERITA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e s.m.i.)
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